
 

 
 

Vigiliare :   ore 18.00 
Festive   :   ore   8.30 – 10.00  
                           11.30 – 18.00 
Feriali     :   ore  8.30 – 18.30*    
                  *esclusi luglio e agosto 

PARROCCHIA – Via Mascagni 46/A – tel. e fax  02 66046464 
                             e-mail         :  parrocchia.sgiuseppecinisello@gmail.com   
                             Segreteria :  dal lunedì al venerdì: 16.00-19.00 
Don CLAUDIO BORGHI – Parroco – tel. 02 66046464 
Don ALESSIO MAURI– Vicario  Parrocchiale – tel. 02 6600061 
Suor ENRICA MOLTENI – tel. 338 5882875 
CENTRO GIOVANILE ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO Via L. Da Vinci 26 -   
Tel. 02 6600061 – Segreteria : lun-ven 15.00-19.00  - sab e dom 14.30-19.00 
SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GIUSEPPE  - Via Machiavelli 34 – tel. 02 66048236 
CARITAS PARROCCHIALE – CENTRO DI ASCOLTO VINCENZIANO 
Via S. Giuseppe 2  - tel.  02 6185145 – Martedì e Giovedì  9.00 - 12.00  
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La Giornata mondiale della gioventù di Cracovia avrà al centro la beatitudine che ci richiama alla misericordia: 

“Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia” (Mt 5,7). 
 

Papa Francesco ha scelto la quinta delle otto Beatitudini, annunciate da Gesù nel suo “Discorso della 

montagna”, da lui ritenuto il cuore dell’insegnamento di Gesù. Attraverso le Beatitudini, Gesù ci spiega come 

poter arrivare più vicini al Regno dei cieli seguendo otto esempi, ognuno espressione di una particolare qualità. 
 

La scelta di Cracovia come città ospitante, l’incontro dei giovani e il motto della manifestazione sono essi stessi 

invito a seguire la scintilla della misericordia. Dal momento dell’apparizione di Gesù misericordioso a santa 

Faustina Kowalska, essa si è irradiata dal Santuario di Cracovia - Lagiewniki a tutta la Chiesa universale. 

Cracovia è largamente conosciuta come il centro mondiale di culto della misericordia di Dio e tutti i giovani 

pellegrini che arriveranno in Polonia sicuramente desidereranno visitare il luogo dell’apparizione, la tomba di 

suor Faustina e il Santuario, consacrato da san Giovanni Paolo II per affidare il mondo alla Divina misericordia. 
 

Vale la pena notare che il messaggio della quinta Beatitudine riassume anche i primi due anni di pontificato di 

papa Francesco. Durante questo tempo il Santo Padre ha cercato in ogni modo e con tutte le sue forze di 

mostrare al mondo l’amore di Dio nei confronti degli uomini e la necessità di essere misericordiosi gli uni con 

gli altri. 

 
 
 

 

Per prepararci anche noi a viverla secondo 
L’insegnamento e l’esempio di Gesù 
 

Dio, Padre misericordioso, 
che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo, 

e l’hai riversato su di noi nello Spirito Santo, Consolatore, 
Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. 

Ti affidiamo in modo particolare i giovani di ogni lingua,  
popolo e nazione: 

guidali e proteggili lungo gli intricati sentieri del mondo di oggi 
e dona loro la grazia di raccogliere frutti abbondanti 

dall’esperienza della  
Giornata mondiale della gioventù di Cracovia. 

Padre Celeste,  
rendici testimoni della Tua misericordia. 

Insegnaci a portare la fede ai dubbiosi, la speranza 
agli scoraggiati, l’amore agli indifferenti, 

il perdono a chi ha fatto del male 
e la gioia agli infelici.  

Fa’ che la scintilla dell’amore misericordioso 
che hai acceso dentro di noi 

diventi un fuoco che trasforma i cuori  
e rinnova la faccia della terra. 



 

   

Cosa fanno normalmente i pirati? Lo sanno tutti, ovvio: ballano sul ponte delle navi! 

Ed è così che hanno fatto i 57 piccoli pirati (dai 3 ai 6 anni) che hanno frequentato il Centro Estivo 

della nostra scuola dell’infanzia parrocchiale. Dall’1 al 22 luglio hanno giocato, cantato, mangiato, 

disegnato, lavorato insieme ed ovviamente ballato. 

Come adulti, dopo aver faticato e riso ed esserci tanto impegnati in queste tre settimane, non ci resta che 

chiederci: qual è il senso di una proposta come questa? Cosa la sostiene? 

Prima di tutto la passione educativa, che non si spegne con la fine dell’anno scolastico. 

In secondo luogo il desiderio di fare un’esperienza bella, costruttiva e rilassata, vivendo insieme questi 

giorni di vacanza in città. I bambini di oggi hanno le giornate piene di attività e impegni. Allora, almeno 

d’estate, concediamo loro di fare le cose con calma. Abbiamo scelto di lasciare che i bambini fossero 

semplicemente bambini: tanto gioco, attività divertenti, tempi distesi. 

Questa “pedagogia della lumaca” (si chiama realmente così) ha guidato le nostre attività: inglese, 

giocatletica, informatica e (clima permettendo) qualche tuffo per rinfrescarci nelle due piscine della 

scuola. E poi tanta creatività: dalla costruzione del travestimento da pirata, al mare in barattolo, alla 

nave col faro…  

In terzo luogo il nostro Centro Estivo si configura come iniziativa utile per i genitori che lavorano, 

perché riesce a coniugare l’esigenza di impegnare i bambini durante le vacanze scolastiche, con 

un’offerta di servizi efficienti e convenienti. Otto bambini provenivano da altre scuole della città. 

Qualche rimpianto? Sì, ma solo da parte di chi non si è iscritto, ed ora vede quanto si divertono i  suoi 

compagni. 

Non ci resta che dire un grazie speciale ai cinque bravissimi educatori: Chiara S., Simona, Chiara P., 

Mattia e Monica, guidati dalla coordinatrice Anna. Grazie anche a Loujin (istruttrice di atletica della 

società CBA) e alla giovane insegnante d’inglese Emi. Grazie a tutti gli adulti che hanno collaborato e ci 

hanno sostenuti. 
 

Allora…buone vacanze piccoli pirati! A voi e alle vostre famiglie! 

E arrivederci a settembre con le nuove proposte della nostra scuola dell’infanzia. 
 

Rosanna Candon 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 Messe festive:  solito orario al mattino  ore 8.30 – 10.00 – 11.30 

 Messa pre-festiva del sabato  : ore 18.00 

 E’ sospesa la S. Messa delle ore 18.00   tutto luglio e agosto   (riprenderà a  settembre). 

 A luglio e agosto  :  viene sospesa la Messa al sabato delle ore 8.30  

 Messe feriali :    dal lunedi’ al venerdi’ ci sarà solo una messa al giorno  (di norma 

al mattino alle ore 8.30)  
 

NEL MESE DI LUGLIO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE SARA’ ATTIVA SOLO IL 

MARTEDI’ E GIOVEDI’ DALLE 17.00 ALLE 19.00. 

CHIUSURA ESTIVA : tutto il mese di AGOSTO 

Per le necessità e urgenze contattare il sacerdote agli orari delle S. Messe 

martedì 26  luglio, festa liturgica dei SS Gioacchino e Anna, nonni di Gesù, 

dopo la celebrazione delle ore 8.30 rinfresco per i nonni nel giardino della 

casa parrocchiale.  



 

 

  IL GOMITOLO!! 
C’è un filo rosso che lega ora Brescia, Milano e Pavia.  
No. Non è un complotto. E’… San Giuseppe!  E’ il filo, infatti, che noi parrocchiani, capitanati dal nostro 
don Claudio, abbiamo seguito, alla scoperta di alcune “perle” delle nostre province. Le tradizionali 3 
uscite domenicali estive. 
E se la temporanea passerella di Christo era lo scopo originario della prima uscita, di certo la bellezza del 
lago d’Iseo e Montisola hanno decisamente superato la pur speciale emozione di una “camminata sulle 
acque”. 
Senza fiato lascia invece, ogni volta, l’ingresso al Monastero Maggiore di San Maurizio, in Milano. Gli 
occhi non trovano riposo, cercando di catturare i colori e le armonie di affreschi pregiati e immortali; ma 
non si stancano, tanta è la magia e tanto è il fascino che tali opere sprigionano. 
Infine, Vigevano: la bomboniera. Tra comuni vie di una tranquilla cittadina provinciale, si scopre, d’un 
tratto, il cuore dell’antico borgo, che ancora rivela i fasti dell’epoca viscontea e sforzesca. Storia e 
leggenda si fondono, riusciamo ad immaginare l’elegante Piazza Ducale, il sontuoso Duomo e l’austero 
Castello, animati da nobili dame, soldati in arme, cavalli e cavalieri, in un via-vai d’altri tempi. 
L’immagine, però, che, ultima, resta nel cuore è il dolce volto della Madonna della Bozzola di Garlasco. A 
lei, fattasi lì miracolosamente vicina ai Suoi figli, ci siamo affidati, certi del Suo amore di madre. 
C’è un filo rosso che lega tutte le nostre gite comunitarie. 
E’ fatto di cultura, arte, storia, natura, condivisione, amicizia. E’ diventato lungo lungo, un gomitolo 
ormai, che non sarà mai troppo grande perché le nostre mani, tutte insieme, lo avvolgono e lo 
custodiscono; perché lega anche ognuno di noi. 

Grazie a tutti.                                                                                                                                          Clara 

 
 

L’Equipe Sociale decanale  

e Circoli ACLI di Cinisello 

propongono un incontro per illustrare le 

modifiche costituzionali oggetto  

del prossimo Referendum 

  

Una riforma per il futuro?  
La Costituzione che cambia 

 

L’incontro si terrà 

giovedì 15 settembre alle ore 21.00 

presso il salone della Parrocchia Sacra Famiglia  

(piazza S.Famiglia,1) 

con  Alberto Fossati 
(responsabile Ufficio Studi ACLI Milano) 

 
 
 

 

 

 
 

IIll  ccoorrssoo  iinniizziiaa  pprreessssoo::    
Parrocchia SAN GIUSEPPE 
Oratorio Maria Ausiliatrice – Via San Giuseppe, 2 
(sarà itinerante) 
 

  
Il corso richiede:  

 Incontro settimanale: Martedì alle ore 21,00  

 più 6 domeniche al mattino dalle 10,00 alle 12,30 

 
  

 



 

 
 

nell’anno del Giubileo della Misericordia  
e nell’ottavo centenario della sua istituzione 

 
Si tratta di un'indulgenza plenaria che può essere ottenuta in tutte le chiese parrocchiali dal mezzogiorno 
del 1º agosto alla mezzanotte del 2 agosto.  
S. Francesco la ottenne da papa Onorio III il 2 agosto 1216 dopo aver avuto un'apparizione presso la chiesetta.  

La Basilica di Santa Maria degli Angeli racchiude tra le sue mura l’antica cappella della 
Porziuncola. Proprio lì il Santo d’Assisi ebbe la divina ispirazione di chiedere al papa 
l’indulgenza che fu poi detta, appunto, “della Porziuncola o Grande Perdono”.   
Teobaldo, vescovo di Assisi, in un documento riferisce che S. Francesco, in una imprecisata 
notte del luglio 1216, mentre se ne stava in ginocchio innanzi al piccolo altare della Porziuncola, 
immerso in preghiera, vide all’improvviso uno sfolgorante chiarore rischiarare le pareti 
dell’umile chiesa.  

Seduti in trono, circondati da uno stuolo di angeli, apparvero, in una luce sfavillante, Gesù e Maria. Il 
Redentore chiese al suo Servo quale grazia desiderasse per il bene degli uomini. S. Francesco umilmente 
rispose: “Poiché è un misero peccatore che Ti parla, o Dio misericordioso, egli Ti domanda pietà per i suoi 
fratelli peccatori; e tutti coloro i quali, pentiti, varcheranno le soglie di questo luogo, abbiano da te 
o Signore, che vedi i loro tormenti, il perdono delle colpe commesse”.  “Quello che tu chiedi, o frate 
Francesco, è grande - gli disse il Signore -, ma di maggiori cose sei degno e di maggiori ne avrai. Accolgo quindi 
la tua preghiera, ma a patto che tu domandi al mio vicario in terra, da parte mia, questa indulgenza”. 
 
LA RICHIESTA A PAPA ONORIO III 
Alle prime luci dell’alba, quindi, Francesco, prendendo con sé solo frate Masseo di Marignano, si diresse verso 
Perugia, dove allora si trovava il Papa. Sedeva sul soglio di Pietro papa Onorio III il quale, ascoltato il 
racconto della visione dalla bocca del Poverello di Assisi, chiese per quanti anni domandasse quest’indulgenza. 
Francesco rispose che egli chiedeva “non anni, ma anime” e che voleva “che chiunque verrà a questa chiesa 
confessato e contrito, sia assolto da tutti i suoi peccati, da colpa e da pena, in cielo e in terra, dal dì del 
battesimo infino al dì e all’ora ch’entrerà nella detta chiesa”. Si trattava di una richiesta inusitata, visto che una 
tale indulgenza si era soliti concederla soltanto per coloro che prendevano la Croce per la liberazione del Santo 
Sepolcro, divenendo crociati.  Il Papa, infatti, fece notare al Poverello che “Non è usanza accordare 
un’indulgenza simile”. Francesco ribatté: “Quello che io domando, non è da parte mia, ma da parte di 
Colui che mi ha mandato, cioè il Signore nostro Gesù Cristo”. Nonostante, quindi, l’opposizione della 
Curia, il pontefice gli accordò quanto richiedeva. Sul punto di accomiatarsi, il Pontefice chiese a Francesco dove 
andasse “senza un documento” che attestasse quanto ottenuto. “Santo Padre, - rispose il Santo - a me basta la 
vostra parola! Se questa indulgenza è opera di Dio, Egli penserà a manifestare l'opera sua; io non ho bisogno di 
alcun documento, questa carta deve essere la Santissima Vergine Maria, Cristo il notaio e gli Angeli i testimoni”. 
L’indulgenza fu ottenuta, quindi, “viva voce”.  
 
QUANDO VENNE ISTITUITA UFFICIALMENTE?  
Il 2 agosto 1216, dinanzi una grande folla, S. Francesco, alla presenza  
dei vescovi dell’Umbria con l’animo colmo di gioia, promulgò il Grande Perdono,  
per ogni anno, in quella data, per chi, pellegrino e pentito, avesse varcato  
le soglie del tempietto francescano.  
 
A QUALI CONDIZIONI SI PUÒ OTTENERE L'INDULGENZA? 

 Ricevere l’assoluzione per i propri peccati nella Confessione sacramentale, celebrata nel periodo 
che include gli otto giorni precedenti e successivi;  

 partecipare alla Messa e alla Comunione eucaristica nello stesso arco di tempo indicato per la 
Confessione;  

 visitare la chiesa rinnovando la professione di fede, mediante la recita del Credo, per riaffermare la 
propria identità cristiana, e recitare il Padre Nostro, per riaffermare la propria dignità di figli di Dio, 
ricevuta nel Battesimo;  

 recitare una preghiera secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare la propria appartenenza 
alla Chiesa, il cui fondamento e centro visibile di unità è il Romano Pontefice.  

 

IN QUALI GIORNI SI PUÒ OTTENERE IL "PERDONO D'ASSISI"?  
In tutte le chiese parrocchiali e le chiese francescane sparse nel mondo si può lucrare dal mezzogiorno del 1° 
agosto alla mezzanotte del 2 agosto di ogni anno. 
 

 

 


